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OCCULTISMO E IMPUTABILITÀ 

 

VERA FERRARINI 

Prendo in mano la frase di Freud del 1927 citata a conclusione del testo di Maria Delia Contri 

«                                             ’osservazione su noi medesimi e dall’impiegare il 

pensiero ai fini della critica del pensiero stesso.» 
1
 

É un manifesto chiaro di che cosa sia il concetto di conoscenza per imputazione, unica possibile 

per costruire quella «via dell’innocenza ancora tutta da percorrere», indicata da Freud come futuro 

augurabile anche per il bambino, ingenuo sì ma non innocente.  

Se imputazione, allora innocenza come lavoro in atto. Imputazione, innocenza, laicità, ecco i 

termini da connettere e articolare. 

In una lettera a Jung del 16 aprile 1909 Freud osserva “sé medesimo” in un inciampo non certo 

laico del suo pensiero, e riconosce un “super” che lo ha sovrastato, fissandolo, per qualche tempo. È 

il contesto che rivela la confessione in tutta la sua portata laica e paterna. La precedente lettera di 

Jung, a cui Freud risponde, alludeva al problema dello spiritismo discusso tra loro in un incontro 

nello studio di Vienna e all’esperienza, da Jung sostenuta, di due “misteriosi” colpi chiaramente 

uditi provenire dalla biblioteca.  

 

Ecco alcuni passi del dialogo: «Quando ho lasciato Vienna ho nutrito dei sentimenti di 

incomplétude per via dell’ultima sera trascorsa con Lei. Avevo l’impressione che la mia insistenza 

sullo spiritismo Le riuscisse troppo sciocca e forse sgradita ...»  

A questa impressione Freud risponde: «É notevole il fatto che, la stessa sera nella quale La 

consacrai come successore e principe ereditario – in partibus infidelium – che quella stessa sera Lei 

mi spogliò della dignità di padre, azione che a Lei sembra essere tanto piaciuta quanto a me, per 

contro, l’investitura della sua persona. Ora temo di dover ricadere nei suoi riguardi nella parte del 

padre, parlando della mia reazione alla storia degli spiriti che si fanno sentire battendo dei colpi; ma 

debbo farlo perché le cose stanno diversamente da quanto Lei, altrimenti, potrebbe credere. Io non 

nego dunque che le Sue storie e il Suo esperimento mi abbiano fortemente impressionato ...»  

E poco dopo, ma la lettera va letta per intero come cibo laico per il pensiero e contributo 

all’argomento di questo primo Simposio, scrive ancora Freud: «E allora mi rimetto i dignitosi 
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occhiali di padre e ammonisco il caro figlio a mantenere la testa fredda e preferire di non intendere 

certe cose piuttosto che sacrificare troppo al desiderio di intendere ...» 
2
  

 

 Ma il momento in cui l’imputazione diventa atto generativo offerto a un figlio é questo: «Con 

il diritto che mi dà l’età, inoltre – scrive Freud – divento chiacchierone e racconto di un’altra cosa 

tra cielo e terra che non si ries                                                                        

                            –                                                     . (Oggi mi 

rimarrebbero solo otto anni da vivere). Andai poi in Grecia con mio fratello e qui diventò addirittura 

inquietante il modo in cui il numero 61 o 60 in connessione con 1 o 2 ritornava continuamente in 

tutte le occasioni in cui si nominavano oggetti numerati, in particolare mezzi di trasporto, cosa di 

cui presi coscienziosamente nota.» 

La decisione di lasciar cadere ciò che sovrasta e destituisce il pensiero é asserito con certezza : 

«Ma dal momento che nel mio sistema psichico vi sono zone nelle quali sono solo desideroso di 

conoscenza, e niente affatto di superstizione, da allora in poi ho tentato di analizzare questo mio 

convincimento: ed eccone il risultato.» 
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Non importa qui riferirlo, quanto piuttosto visitare un altro testo nel quale Freud offre le sue 

laiche conclusioni a proposito di Determinismo e superstizione, conclusioni alle quali egli é giunto, 

é utile ripeterlo, per via giuridicamente imputativa, o passo di «quella via dell’innocenza tutta da 

percorrere». 

 

Ecco il passaggio:  

 

Io dunque mi distinguo da una persona superstiziosa per quanto segue: 

Non credo che un evento verificatosi senza la partecipazione della mia vita psichica possa 

apprendermi alcunché di nascosto sulla forma che assumerà la realtà futura; credo invece che una 

manifestazione non intenzionale della mia propria attività psichica mi sveli veramente qualcosa di 

riposto, che a sua volta appartiene soltanto alla mia vita psichica; io credo dunque alla casualità 

esterna (reale), non a quella interna (psichica). Al superstizioso avviene l’opposto: egli nulla sa 

delle motivazioni delle sue azioni casuali e dei suoi atti mancati, crede nelle casualità psichiche. 

Due sono le differenze tra me e il superstizioso; in primo luogo egli proietta all’esterno una 

motivazione che io cerco nell’intimo; in secondo luogo egli interpreta il caso per mezzo di un 

accadimento, e io invece lo faccio risalire a un pensiero. Ma quel che per lui è l’occulto 

corrisponde a ciò che per me è inconscio, e la coazione a non ammettere il caso come caso, ma di 

volerlo interpretare, è comune a entrambi. 
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  Ora io sostengo che questa ignoranza cosciente e conoscenza inconscia della motivazione 

delle casualità psichiche sia una delle radici psichiche della superstizione. Perché il superstizioso 

non sa nulla della motivazione delle proprie azioni casuali, e perché il fatto di questa motivazione 

pretende un posto nel suo riconoscimento, egli è obbligato a sistemarla mediante spostamento 

verso il mondo esterno. Se si giunge a stabilire una siffatta connessione, difficilmente essa si 

limiterà all’applicazione singola. Credo infatti che gran parte della concezione mitologica del 

mondo, che si estende diffondendosi sino alle religioni più moderne, non sia altro che psicologia 
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proiettata sul mondo esterno. L’oscura conoscenza (per così dire la percezione endopsichica) di 

fattori e rapporti psichici inerenti all’inconscio si rispecchia – è difficile dire diversamente, 

l’analogia con la paranoia deve qui esserci di aiuto – nella costruzione di una realtà sovrasensibile 

che la scienza deve ritrasformare in psicologia dell’inconscio. Potremmo avventurarci a risolvere 

in tal modo i miti del paradiso e del peccato originale, di Dio, del bene e del male, 

dell’immortalità e simili, traducendo la metafisica in metapsicologia. Il divario tra lo spostamento 

del paranoico e quello del superstizioso è meno grande di quanto appaia a prima vista.
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La frase centrale di questo passo è quella che lavora sul termine “occulto” 
6
: ciò che per il 

superstizioso é l’occulto corrisponde a ciò che per Freud è inconscio. È comune ai due, conosciuti 

per via dell’imputazione personale «non ammettere il caso come caso» ma volerlo interpretare; il 

superstizioso “sistema” mediante proiezione e spostamento sul mondo esterno la motivazione delle 

sue azioni casuali, il laico esercita la competenza giuridica del pensiero. 

 É logico che, proprio in questo snodo, Freud finalmente dichiari per la prima volta, dopo 

averne parlato con W. Fliess in alcune lettere che il suo lavoro é e sarà quello di tradurre la 

metafisica in metapsicologia, parola costruita da Freud stesso come perno di un riordinamento 

ambizioso, nel quale trova posto il laico. 
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 È utile ricordare, a questo proposito, un preciso ricordo di Jung, in Ricordi, sogni, riflessioni: 

 “Avevo la sensazione che per lui la sessualità fosse una specie di ‘nominosum’ “ (..) 

“Ho ancora vivo il ricordo di ciò che Freud mi disse: ‘Mio caro Jung promettetemi di non abbandonare mai la teoria 

della sessualità. Questa è la cosa più importante. Vedete, dobbiamo farne un dogma, un incrollabile baluardo’. (..) Con 

una certa sorpresa gli chiesi. ‘Un baluardo contro che cosa?’. Al che replicò: ‘Contro la nera marea di fango 

dell’occultismo’. Innanzi tutto erano le parole ‘baluardo’ e ‘dogma’ che mi avevano allarmato “. (191) 


